
COPIA DI UN CODICE 260-400 MHZ (non omologato UE) 
 
Per apprendere un codice da un altro radiocamodo compatibile procede-
re nel seguente modo (leggere con attenzione la successione prima di 
procedere, per non uscire dai tempi indicati, altrimenti riprendere dal 
punto 1: 
1 - Premere in successione i pulsanti 3 e 2 mantenendoli entrambi pre-
muti. Il led verde inizia a lampeggiare. (foto A) 
2 - Attendere che il led verde inizi a lampeggiare più velocemente 
(questo avviene circa 10 secondi dopo), dopodiché rilasciare entrambi i 
pulsanti 
A questo punto il led verde rimane acceso per 5 secondi, è il tempo 
limite per procedere alla programmazione. 
3 - Premere e mantenere premuto il pulsante del radiocomando BANDY
-CD4 scelto per la copia, può essere indifferentemente 1, 2, 3, 4. 
4 - Premere e mantenere premuto il numero pulsante del radiocomando 
X compatibile di cui si vuole copiare il codice ed avvicinare i due 
radiocomandi come indicato nelle foto B e C. 
5 - Il led verde del radiocomando BANDY-CD4 al contatto preciso tra la 
sua 
parte sensibile e l’antenna del radiocomando X compatibile, inizia a trilla-
re irregolarmente, ha quindi inizio l’apprendimento. 
6 - Attendere fino a quando il led verde del radiocomando BANDY-CD4 
inizia a lampeggiare lentamente e rilasciare entrambi i pulsanti. 
Se l’operazione non va a buon fine e  il led verde non trilla velocemente 
ad indicare l’inizio della copia le motivazioni possono essere: 
• Batteria scarica nel radiocomando originale — anche  se il radio-

comando apre regolarmente il cancello, per fare la copia è neces-
sario che il segnale in uscita sia alla massima potenza, procedere 
quindi alla sostituzione della batteria e riprovare. 

• La posizione tenuta durante la copia non è ottimale—le foto indi-
cano una posizione standard, ma questa può dipendere dalla po-
sizione dell’antenna trasmittente sul circuito del radiocomando 
originale. Durante la copia se il led non inizia il trillo irregolare, fare 
scorrere il radiocomando originale sul dorso del BANDY-CD4 fino 
a trovare la posizione ottimale. La zona ricevente del BANDY-CD4 
è visibile sul retro del radiocomando, la spirale quadrata appena 
sopra la batteria; è necessario che la trasmissione del codice 
dall’originale avvenga il più possibile vicino a questa spirale. 

 
La durata dell’operazione di apprendimento, dipende dal tipo di codice e 
dallo stato della batteria (controllare l’efficienza dell’alimentazione), e 
quindi varia in funzione di queste due condizioni. 
Il radiocomando BANDY-CD4 esegue più tentativi di apprendimento e 
per alcuni radiocomandi X compatibili il tempo può estendersi anche a 
più di 10 
secondi. 


